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Verbale assemblea straordinaria associazione A.ME.GE.P. . DOMENIEO
\(u
O.N.L.U.S. del 15/0612019
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di giugno , alle ore
Operativaubicata in Via Amendola n.207 - OspedalePediatrico Giovanni XXIII - 70

A),

si è riunita I'Assemblea dei soci dell'Associazione A.ME.GE.P. - DOMENICO CAMPANELLA O.N.L.U.S. per discuteree deliberare sul seguenteordine del giomo:
l. Modifica dello Statuto per adeguamentoalla nuova disciplina dettata dal D.lgs ll7l20l7

(Codice

del Terzo settore).
Assume la presidenzadell'Assemblea la Sig.ra PorziannaCalianno, verbalizzail Sig. FrancescoProscia.
Il Presidente,constatatoche l'Assemblea è stataregolarmenteconvocata,con le modalita previste dello
stahfo, contenenteI'o.d.g., I'ora e il luogo e che sono presentin" 92 soci su n" l2t iscritti nel libro soci,
dichiara che essadeve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito
-

dallo statuto,per discuteree deliberare sull'ordine del giomo.
Passandoalla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidentecomunica che il Consiglio Direttivo ha
ritenuto necessarioindire l'Assemblea dei soci per esaminareed approvare le modifiche da apportare
allo statutoin virtù di quanto disposto dal D.Lgs. Lt7l20l7 (Codice del Terzo settore).
Al termine della lettura dello statuto, I'Assemblea è chiamata alla discussionee alla modifica.
A conclusionedella lettura degli articoli, viene posto in votazione paleselo Statuto modificato.
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvareil nuovo Statuto modificato che viene allegato al
presenteatto formandone parte integrante.
Il Presidenteviene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarieper la registrazione del presente
atto, non soggettaall'imposta di registroai sensidell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. Ll7/2017.
I1 Presidenteed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato

dichiarascioltaI'Assembleaalle ore 1l:30

Il Presidente
PorziannaCalianno
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STATUTO
A.ME.GE.P. _DOMENICO CAMPANELLA OdV
Crtituzione - Denominazione- Sede- I)urata
con sedein Bari (BA),
-{rL 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge,
Puglia denominata
qualeEntedel terzo settore,l,ArsogiazioneMalattie Metabolichee Genetiche
*$*ME.GE.P- DOMENICO CAMPANELLA- Odv' in conformitàal dettatodell'art. 32 del
nella denominazioneanche
ll7l20l7. L',associazione,ove previsto, ricomprenderà
D.L
del Terzo settore (RI'JNTS)
_-_ronimoETS con l,iscrizione nel Registrounico Nazionale
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dl,orquandoistituito.
potrà awenire con deliberadel
t uasferimentodella sedelegalenell,ambito dello stessocomune
dowà esseredispostocon
cmiglio Direttivo. I1 trasferimentodella sede'legalein alta'bitta
Hibera dell'Assembleadi modifica dello statuto'
La ùrratadell'Assooiazioneè a tempo indeterminato'
OdV", più avanti
-{rr 2. L,associújone "A.ME.GE.P. - DOMENICO CAMPA}{ELLAha scopodi
.*hirmarapì, tli
a associazione,'sjispira ai principi di democraticitàe gratuit4 non
rrro e persegueesclusivamentefinalita di solidarietasociale.
Fnrlità e attività
di lucro, di finalità civiche'
A,rt 3. L'associazioneopera per il perseguimento,senzascopo
di terzi le seguentiattivita
*olidaristichee di utilita sociale,svolgendoin via principalein favore
generaledi cui all'art. 5 del codice del Terzosettore:
È. interesse
legge8 novembre
) interventie servizi sociali ai sensidell'articolo1, commi I e2, della
e prestazionidi cui alla
2000,n. 32g, e sucoessivemodificazioni,e interventi,sendzi
n. 112, e successive
legge 5 febbraio |gg2, n. 104, e alla |egge22 supo 2016,
modificazioni;
D ricercascientificadi particolareinteressesociale;
sociale,
y organtzz,azione
e gestionedi attivita culnrali, artisticheo ricreative di interesse
della cultura e della pratica
incluseattiviè ancheeditoriali, di promozionee diffirsione
al presentearticolo'
del volontariatoe delle attivita di interessegeneraledi cui
Ed in particolareperseguele seguentifinalita:
della malattie metaboliche
scientificq della istruzione e della formazionenell'ambito
nel territorio della regionePuglia;
congeniteda raggigngersiesclusivarnente
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-{rt- 1. L'associazionercalizzaipropri scopiconle seguentiattività:
genetiche;

r
$

I

possibilitapreventive,diagnostiche,terapeutichee riabilitative in tema di enori congeniti
delmetabolismoe patologiagenetica;
di oongressi,giornatedi studio, pubblicazionedi opere
di borsedi studio, organrz.zaàone
a caratteredivulgativo o di altri tipi di inóentivazione);
genetiche)
a livello regionale;
anchegiuridicasul piano spcialee civico di talemalattia;
attivita prevedeI'assistenza,la consulenza,e sostegnomorale e/o materialeda valutarsi
casoper casodal ConsiglioDirettivo.
non ha frnalita politiche o confessionali,pohà promuoveree mantenererapporti
- r<sociazione
:ú:. enti pubblici e privati, con associazioninazionali ed intemazionali per il raggiungimento
.sgìi scopistatutari.
-{,rr. 5. per lo svolgimento delle predette attivita I'associazionesi awale prevalentemente
ieLl.'attività
di volontariatodei propri associatio dellepersoneaderentiagli enti associati.
?er il perseguimentodei propri scopi I'associazionepotrà inoltre aderire anche ad altri
con
crganismi,ta cui le reti associative,di cui condividefinalità e metodi,nonchécollaborare
Enti pubblici e privati al fine del conseguimentodellefinalità statutarie.
potrà svolgereancheattivita
-{rt.6. Ai sensidell'art.6 del D.Lgs. ll7l20l7 I'associazione
e strumentalirispettoa questeultime,
ii'erse rispettoa quelle d'interessegenerale,secondarie
criteri e limiti definiti con appositoDecretoministeriale'
=econdo
di tali attivita saràoperatadal consiglio Direttivo con appositadelibera.
x-'individuazione
può riceveresoltantoil rimborsodelle
per le attivitad'interessegeneraleprestataI'associazione
speseeffettivamentesostenutee docunentate, salvo che le stessesiano svolte quali attivita
e strumentalinei timiti di cui all'art. 6 D.Lgs.n.ll7l20l7 '
secondarie
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Soci
ne
z. possono diventare soci dell'associazionefutti coloro che ne fanno richiesta'
îa
disposizione
mettendo
realizzaaone
lorc
smdividono gli scopi e intendanoimpegnarsiper la

I

el"úùtmente e volontariamenteil proprio tenrpolibero e le proprie capacità'
pocsmo essereammessicome associati altri enti del rerzo settore o senza scopo di lucro, a

t

Art

i

U

per cento del numero delle
snrdiizioneche il loro numero non sia superioreal cinquanta
awiuioni

di volontariato.

della quota associativa
t[ rrrerrimento della qualifica di socio è subordinatoal pagamento
rei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
de
al Consiglio Direttivo' Il
A't ù Ia domandadi ammissionea socio.deveesserepresentata
dell'aspirante.L'adesionedel
ccldlo deciderasull,accoglimentoo il rigetto.dell'ammissionri
mb è annotatanel libro soci.
per iscritto alf interessato
artt- Il rigetto della domandadi iscrizione deve esserecomunicato
questocasoI'aspirante socio entro 60 giorni ha la
wircanaone i motivi entro 60 grorni. In
la richiesta nel corsodella sua
bha di presentarericorso all,assémbleacheprenderàin esame
ulnrriunione.
Hi

I

e doveri dei soci

le attivita ed iniziative
10. I socihanno il diritto di essere informati su tutte
eletti alle cariche
**'*i*ione,
di parteciparecon diritto di voto alle assemblee,di essere

Arr

concordate.
siali e di svolgerele attivita comruremente
da formularsi al Presidentee
crascunsocioha diritto di esaminarei libri sociali previa richiesta
daen'adeniento l5 giorni.
8 giorni'
F-ssi hanno, inolte, it diritto di recedere, con preawiso scritto di almeno
dall' pparte rterra all' associazione'
ed ogni alta sommaversata
I dfuiui di partecipazionenon sonotasferibili. La quotaassociativa
rcn è rimborsabile,rivalutabile e trasmissibile'
dello statuto e degli eventuali
I socihannol,obbligo di rispettare e di far rispettarele norme
regolamenti.
non hannoalcun diritto sul patimonio
I soci cheabbianocessatodi appartenereall'associazione
dellastessa.
Pcrdita della oualità di socÍo
Art 11.La qualitadi socio si Perde:
a) permorte;
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b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
O peresclusione.
I'trdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina
G,o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o
cgolmenti

aÀ
F
r
O.

interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattivita
\

potmgata.
I^r perdita della qualita di socio è detiberata dal Consiglio Direttivo. Contro il prowedimento di
'dnsione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso
13Asse,nblea che dowà deliberare entro e non oltre ó0 giorni dal ricorso medesimo.

Ytrri

-

ArL fl. Sono
d in modo

i gli associatiche aderisconoall'associazioneprestando,per libera scelta
e, attività spontanea"g'atuit4 senzafini di lucro, neancheindiretti, ed
i di solidarieta.

L'úiyità del volontario non può gssererefibuita in alcunmodo nemmenodal beneficiario.
a1 volontario possono essere rimborsate dall'associazionesoltanto le spese effettivamente
e documentate per I'attivita prestat4 ento limiti massimi e alle condizioni
prwntivamente stabilite dall'associazione.Sono in ogni caso vietati rimborsi spesedi tipo

wrute

ffirio.
Ai snsi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. ll7ll7 le spesesostenutedal volontariopossono
resa ai sensidell'art. 46 del D.P.R.
GsErErimborsateanchea fronte di una autocertificazione
n-445D000,purchénon superinoI'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa
ddiberadel ConsiglioDirettivo che stabiliscale tipologie di spesee attivita di volontariatoper le
quatiè ammessaquestamodalita di rimborso.
La qualitadi volontario è incompatibile con qualsiasiforma di rapporto di lavoro subordinatoo
flrtonomoe con ogni altro rapporto di lavoro retibuito con I'ente di cui il volontario è socio o
associatoo tamite il quatesvolgela propriaattivita volontaria.
Non si consideravolontario I'associatoche occasionalmentecoadiuvi gti organi sociali nello
wolgimentodelle loro funzioni.
I socicheprestanoattivita di volontariatoai sensidell'art. 18, comma1, del D.Lgs. n.ll7l20l7
sonoassicuraticonto gli infortuni e le malattie, connessiallo svolgimento dell'attività stessa'
nonchéper la responsabilitacivile versoterzi.
I socivolontarisonoiscritti in un appositoregisto.
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Smtenitori
13. Possono altresì essere riconosciuti in qualita di sostenitori tutte le persone che,

fit

O-t

cmdividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori
rxur hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad
esrEr€inforrrati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.
Lrrcntori
Arr" 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro
ffirrrno

o di altra natura esclusivamente nei limiti necessarial proprio regolare funzionamento,

qlFme nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare I'attivita svolta. In ogru caso, il numero
.fr Isvoratori impiegati nell'attività non può.esseresuperiore al cinquanta per cento del numero
úi rulontari
(hari

Sociali e Cariche Elettive

Art 15. Sonoorgani de-ll'associo"ione:

:.

c) I'Organo<iconúollo,laddoveeletto;
d) il Revisoredei conti, laddoveeletto;
e) il ComitatoScientifico.
Tune le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimbono delle speseeffettivamente
sosenutee documentateper I'attivita prestataai fini dello svolgimentodella funzione.
L'Assemblea
Arr 16. L'Assembleaè organo sowanoed è compostada tutti i soci e ciascunoassociatoha
dfoisoa un voto seiscritto nel libro degli associatida almenote mesi.
L'Assembleaè presiedutadi normadal Presidentechela convoca:
r

almenounavolta all'anno;

o ento quatúomesi dalla chiusuradell'esercizio,p€r I'approvazionedel bilancio;
.
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a) I'Assembleadei soci;

b) il ConsiglioDiretlvo;

u

I

ognrqualvoltalo ritenga necessarioil ConsiglioDirettivo;

o quandone è fatta richiestamotivatada almenoun decimodegli associati.
Perconvocarel'Assemblea"il ConsigtioDirettivo si riuniscein seduta"deliberail giornoe I'ora
della prima convocazionee il giorno e l'ora della secondaconvocazione,che deve awenire
almenoil giornosuccessivoalla prima.
Art.17, L'Assemblea,è convocataalmenol0 giorni primadel giornoprevistomedianteinvio di
letteraraccomandataa.r., owero consegnataa mano,debitamentecontrofirmata"a mezzosms,

p
\
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telefa:<o e-mail, owero con altri mezzt tecnologici che garantiscano la certezza dell'awenuta

O{

ricezionedella convocazione.
L'awiso di convocazionedeve contenereil giorno, I'ora e sededella convocazione,I'ordine del

î

O--

giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio
definitivo dell' Assemblea.
Art 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

i

.

discuteed approva il bilancio;

.

approvail bilancio sociale quando previsto dalla legge;

.

definisce il programma generale annuale di attivita;

o procede alla elezione ed alla revoca dbi consiglieri, dpterminandone previamente il
numerodei componenti;
procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di

controllo,determinandonepreviamenteil numerodei componenti;
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nominae revoca,quandoprèvisto,il soggettoincaricatodella revisionelegaledei conti

tr

.

discuteed approvaI'eventualeregolamentodei lavori assemblearied ogni altro eventuale

(

predispostodal ConsiglioDirettivoper il funzionamentodell'associazione;
regolamento
.

delibera sulle responsabilita dei componentigli organi sociali e promuove azione di
responsabilitanei loro confronti;

.

ratifica le deliberedel Consiglio direttivo sullaperditadella qualita di socionei casia), b)
e c) di cui all'art. 1l;

.

deliberasul ricorso dell'associatoconho il prowedimentodi esclusionedeliberatodal
consigliodirettivo;

.

deliberasulle modifiche dell'atto costitutivoe statuto;

.

deliberalo scioglimento,la tasformazione,la fisione o la scissionedell'associazione;

.

discutee decidesu tutti gli argomentipostiall'Ordinedel Giorno;

.

deliberasu ogni altro oggetto afiribuito dalla legge,dall'atto costitutivo o dallo statuto
alla suacompetenza.

Art 19.L'Assembleaè vatidamentecostituitacon la presenzadi almenola metàdegli associati,
pesenti in proprio o per delegascritta da conferirsiad alno aderenteanchein calcein awiso di
è validala deliberazionepresa qualunquesia il
convocazione;
mente in secondaconvocazione
numerodegli intervenuti. Ciascrur aderentepuò esserelatore di ur nrmero massimodi te
deleghe.

6
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E possibile l'intervento

all'Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazjone owero

I'espressione del voto per corrispondenza o in via eletfronica, purché sia possibile verificare
I'identita dell'associatoche partecipa e vota.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Per le modifiche statutarie I'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli
associatie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, I'Assemblea delibera con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro

u
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I

normalmente per alzatadi mano. Per l'elezione dqlle cariche sociati si procede mediante il voto a

r

scrutiniosegreto
suscheda.

I

responsabilita"i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede

I

I

Le deliberazio4isono immediatamenteesecutivee devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da

ito verbalesottoscrittodal Presidentee dal segretariodell'Assemblea.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9
componenti,eletti dall'Assemblea,fatta eccezioneper i primi amministatori che sononominati
dall'atto costitutivo.Essodura in carica cinqueannie i suoi componentisonorieleggibili.
Tutti i componentidevono esserescelti ta le personefisiche associateowero indicate,tra i
propriassociati,
dagli enti associati.
Non può essereelettoconsigliere,e se elettodecadedal suoufficio, I'interdetto,l'inabilitato,il
fallito, o chi è stato condannatoad una penache importa I'interdizione, anchetemporane4dai
pubblici uffici o I'incapacitaad esercitareuffici direttivi.
I consiglieri enfro 30 giorni dalla notizia della loro elezionedevono chiedereI'iscrizione nel
RegishoUnico nazionaledel Terzo settore,allorquandoistituito, indicandoper ciasclxtodi essi
il nome,il cognome,il luogo e la data di nascit4 il domicilio e la cittadinanzqnonchéa quali di
essi è athibuita la rappresentanzadell'ente, precisandose disgiuntamenteo congiuntamente;il
poteredi rappresentanza
attribuito agli amminishatoriè generaleed eventuali limitazioni non
sonoopponibiliai terzi senon sonoiscritte nel Registo Unico nazionaledel Terzo settore.
Arr 23. Il Consiglio Direttivo è convocatodal Presidenteogm volta che vi sia materiasu cui
deliberare,quandone sia fatta richiestada almenoun terzodei consiglieri.
la couvocazioneè faÍta a mez,zoawiso affisso nella sedesociale almeno 5 giomi prima della
riunioneoppureamezz;oe-mail inviata almeno5 giomi prima della riunione stessa.

fì

P

I

ln casi di urgenza,il Consiglio direttivo può essereconvocatoancheper le vie telefoniche,con
sole24 oredi preawiso.
Le riunioni sonovalide quandovi intervienela maggioranzadei consiglieri.
Le deliberazionisonopresea maggioranzadei presenti.Le votaztonisono palesitanne nei casi

C:

di nomineo comunqueriguardanti le persone.
Art.24.11ConsiglioDirettivo è investitodei più ampi poteri per la gestionedell'associazione;
ponein essereogni atto esecutivonecessarioper la realiz,azionedel programmadi attivita che
dell'Assembleadei socinon siariservatoper Legge o per statutoalla competenza
Nello specifico:
.
.

elelge il tesorieree il segretario;

.

ut*t|rtti gli atti di ordinariae staordinariaamminishazione;

ì

I

,/

\---;

cural'esecuzionedei deliberatidell'Assemblea;
predisponee proponeall'Agsembleail programmaannualedi attivita;

.

individuale attivita diverseda quelled'interessegeneraleesperibili dall'associazione;
predisponeannualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assembleaper la

.
r

discussionee la suaaPProvazione;
predisponeannualmente,qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta

.

all'Assembleaper la discussionee la suaapprovazione;
.

conferisceprocuregeneralie speciali;

.

e
asisumee licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche
retibuzioni;

.

proponeall'Assembleai Regolamentiper il funzionamentodell'associazionee degli
organisociali;

r

riceve,accettao respingele domandedi adesionedi nuovi soci;
ratifica e respingei prowedimenti d'urgenzaadottatidal Presidente;

.

deliberain ordine alla perdita dello statusdi socio'

.

r

f

d
d

eleggeÍa i propri componentiil presidente;
el\g8era i propri componentiil vice pre$idente;

.

I

O-

il Consiglio
Art 25. In caso venga a mancare in modo ineversibile uno o più consiglieri,
questafosse
Direttivo prowede alla surrogaattingendoatla graduatoriadei non eletti. Allorché
ogu casoi
esauritaowero inesistente,indice etezioni suppletiveper i membri da sostituire.In
nomina. Se
nuovi Consiglieri scadonoassiemea coloro che sono in carica all'atto della loro
convocare
vengonoa mancareconsiglieri in numero superiorealla meta il presidentedeve

t
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l'Assembleaper nuoveelezioni.
Il Presidente
dell'associazioneed ha l'uso della firma sociale'
Art. 26.Il presidenteè it legale rappresentante
pagamentidi ogni natura
Dura in caricaquantoil consiglio Direttivo. È autorizzatoa riscuotere
e a qualsiasititolo e a rilasciarnequietanza'
può delegareparte dei suoi poteri ad alti consiglieri o soci con proc'ra generaleo speciale.In
vicario'
o impedimentole suemansionisonoesercitatedal vice Presidente
casodi assenza
sottoponendolialla ratifica
ln casi di oggettivanecessitàpuò adottareprowedimenti d'urgenza
motivi, non ratifichi tali
del consiglio Direttivo. eualora il consiglio Direttivo, per fondati

C-t:

AL
v

,deglistessirispondepersonalmenteilPresidente.
Il Tesoriere
i libri contabili e di PredisPoneil
Art 27. N Tesorierespettail compito di teneree aggiornare
delle determinazioniassuntedal consiglio.
bilancioùnb*.
la
può essereconferito potere di operarecon banchee uffici postali, ivi compresa
AIT
effettuareprelievi, girare
facoltadi aprireo estinguerecont!.borrenti,firmare assegmdi traenza'
qualsiasi operazioneinerente le mansioni
assegniper l'incassoe com'nque eseguireogm e
dal Presidentedel consiglio per
affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta
importi il cui limite massimoviene definito dal consiglio Direttivo.
Il Seeretario
i verbali delle sedutedi
Afi. 2g. Al segretariospetta il compito di redigeree tenereaggiornati
alla suacustodiaunitamenteal
Consiglioe di Assembleache tascrive sugli appositilibri atridati
libro soci.
L'Organo di controllo
indicati dall'articolo 30 del D' Lgs'
Art. zg.Qualorai ricavi dell,Associazionesuperinoi limiti
monocratico'
ll7l20l7,l'Assembleaeleggeun Organodi Contollo, anche
delcodice civile. I componenti
Ai componentidell,organo di controllo si applicaI'articolo 2399
di soggetti di cui all'articolo 2397'
dell,organodi contollo devono esserescelti ta le categorie
collegiale, i predettirequisiti
coÍrma secondo,del Codice civile. Nel casodi organo di contollo
devonoesserepossedutida almenouno dei componenti'
statutoe sul rispetto dei principi
L,organo di controllo vigila sull'osservanza dellaleggee dello
del decreto legislativo 8
di conetta amministrazione,anche con riferimento alle disposizioni
del|'assettoorganizzativo,
giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonchézull'adeguatez-za
amministativoe contabilee sul suo concretofirnzionamento.
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delle finalita
L,Organodi controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser/rlnza
sia stato redattoin
civiche, solidaristichee di utilità sociale ed attestache il bilancio sociale
€_\settore.Il bilancio sociale
rerzo
del
codice
del
14
all'articolo
gurda
cui
di
linee
alle
conformita

r

dà atto degli esiti del monitoragglosvolto dall'organodi controllo.
qualsiasi momento procedere, anche
I componenti dell'organo di contollo possono in
tal fine, possono chiedere agli
individualmente,ad atti di ispezione e di controllo, e a
o su determinatiatrari'
amministatorinotizie sull'andamentodelle operazionisociali
dei limiti di cui all'art' 3l' comma
L,organo di controllo può inolte esercitare,al superamento
l'organo è costituitoda revisori
1, del D.Lgs. ll7l20l7,la revisionelegaledei conti.In tal caso

4:,y

legali iscritti nell' appositoregisto'
quàlora 10 ritenga opportunoin
lnoltre, l,Assembleadei soci elegge I'Organo.'di controll0
ragione della rilevanza di contibuti
ragione della complessitadelle attivita organizzateo in

A

pubblici dagestire.
Revisoreleeale4ei conti
.,Art. 30. Se l,organo di controllo.iron esercitail contollo contabile e se ricorrono i requisiti
pì#1D.Lgs||7|20|7,1,AssociazionedevenominareunRevisorelega1edeiconti
o una societadi revisionelegale iscritti nell'appositoregsto.
di stabilire il caratteremonocratico
Al verificarsidelle condizioni di legge,I'Assembleasi riserva
o collegialedell'organoe il numerodei componenti'
dei conti, qualora lo ritenga
In ogni caso, l,Assemblea dei soci può eleggereil Revisore
o in ragione della rilevanzadi
opportunoin ragionedella complessitàdelte attivita orgatnzzate
contributipubblici da gestire.
ComitatoScientifico
componenti sanitari, nominati
Art. 31 Il comitato scientifico è costituito da massimosette
dall'assemblea.
Direttivo. Il comitato scientifico
Il presidentedel comitato scientifico è nominatodal comitato
raggiungimentodegli scopistatutari'
si awarrà degli stnrmentiche sarannoritenuti validi per il

di opr anno e con la chiustra
Art. 32. Gli esercizisociali si chiudonoil 31 dicembre
presentato all'assemblea per
dell'esercizioverrà formato il bilancio che dovrà essere
sociale'
ento quatEomesidallachiusuradell'esercizio
l,approvazione
gestionalecon f indicazionedei
Il bilancioè formatodallo statopatimoniate,dal rendiconto
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le poste di
proventi e degli oneri dell'associazionee dalla relazionedi missione che illusta
di perseguimento bilancio, l,andamentoeconomicoe gestionaledell'associazionee le modalità

i

dellefinalita statutarie.
a euro 220.000'00il
ln casodi ricavi, rendite, proventi o entratecomuoquedenominateinferiori
per cassa'
bilanciopuò essereredattonella forma del rendicontofinanziario
sonocostituiteda:
Art.33. Le entate dell'associazione
a) quoteassociativedegli aderenti;
di Istituzioni
b) contributi di privati, dello stato, di Enti, di organismi internazionali,
pubbliche fi1y1tizzatialsostegnodi specifichee documentateattività o progetti;
c) donazionie lasciti testamentari;

;

:
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g) entate derivanti da eventualiattivita commercialie produttivemarginali;
D.lgs. n.tl7ll7 e smi,
h) ogni alta entrataderivanteda attivitadiversedi cui all'art. 6 del
generaledi cui all'art' 3
,o*uoque secondariee strumentalirispettoa quelle di interesse
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e) renditePatimoniali;
0 attività di raccoltafondi;

/
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d) rimborsi derivanti da convenzioni;
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statutoche a quatsiasititolo pervengaall'associazione.
delle attivita diverse
Il consiglio Direttivo documenta il caratteresecondarioe strumentale
relazione di missioneo in una
rispettoa quelle di interessegenerale,a secondadei casi, nella
in calceal rendicontoper cassao nella notaintegrativaal bilancio'
annotazione
-+lpresente

Art.34.Il patrimoniosocialeè costituitoda:
a) beni immobili e mobili;
b)azioni,obbligazioniealtititolipubblicieprivati;
c) donazioni,lasciti o successioni;
d) alti accantonamentie disponibilita patimoniali'

vigenti, nel modopiù
Art. 35. I1 patimonio socialedeveessereutilizato, secondole leggi
detlefinalitàdell'associazione'
peril conseguimento
opportuno
o mortedi un socio,la sua
Le quotesocialisonointrasferibili.In casodi dimissioni,esclusione
quotasocialerimanedi proprietàdell'associazione'
ancheindfuettqdi utili edavanzidi gestione,fondi e riservecomunque
È vietatala distribuzione,
componenti
a fondatori,associati,lavoratorie collaboratori,amministatoried alti
denominate
individuale
o di ognialta ipotesidi scioglimento
degliorganisooiali,anchenel casodi recesso
delrapportoassociativo.
11

Libri sociali
Art.36.L,associazionedevetenereiseguentilibrisociali:

O\

a) libro degli associati
b) registrodei volontari;
in cui devonoesseretrascriui
c) libro delle adunanzee delle deliberazionidelle assemblee,
anchei verbali redatti per atto pubblico;
direttivo e di eventualialtri organi
d) libro delle adunanzee delle deliberazionidel consiglio

L
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sociali.
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Pubblicità e trasParenza
pubblicità e traspareruadegli atti relativi
Art 37. Il Consiglio direttivo assicgrala ssstanziale
ai bilarici o rendiconti annualied ai libri
all,attivita dell,associazione,con particolareriferimento
e deliberazionidell'assembleadei
sociali obbligatori,ossia it libro soci, il libro delle adunanze
di contollo'
soci,del consiglio direttivo e, qualoraeletto,dell'organo
dei soci per la consultazioneanchenel
Tali documentisociali devonoesseremessia disposizione
casoincuicranoconservatipressóprofessionistidicuil'associazionesiawale.
indirizzateal Presidentedell'associazione'
Le richie$tedi accesoalla documentazionevengono
a 100 mila
rendite, proventi o entate comunquedenominate'sono superiori
e tenere aggiornati nel proprio sito
e.ro annui, l,Associazione dowà pubblicare annualmente
aderisce(co. 2, art. 14D' Lgs'
intemeto ner sito internet deuarete associativacui eventualmente
a qualsiasi titolo atnibuiti ai
1l7lz0l7) gli eventuali emolumenti, compeilii o corrispettivi
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componentidegli organi di controlto e ai dirigenti'
viene decisodall'Assembleacon le modalitae le
Art. 39. Lo scioglimentodell'associazione
previstedell'art.2Ocornma2 dello statuto'
maggioranze

non potràesseredivisotra i socima' su
ln casodi scioglimentoil patrimoniode[,associazione
saràinteramentedevoluto'previo
propostadel consiglio Direttivo approvatadall'assemble4
nazionaledel Terzo settoree salva
parerepositivodell'ufficio regionaledel Registo unico
alla
in mancanza"
impostadalla leggead alti enti del terzo settoreo,
diversadestinazione
Italiasociale.
Fondazione
casopossonoesseredistribuitibeni,utili e riserveai soci'
ln nessun
di parerecon
pertantoè tenuta ad inoltare al predettoufficio la richiesta
L,Associazione
7 marzo2005,n'82'
a/r o secondore disposizioniprevistedaldecretolegislativo
raccomandata
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Normafinale
fa riferimento alle vigenti disposiziciní
fut 40. per quantonon previsto dal presentestatuto,si
civile, al D.Lgs ll7l20l7 'e.alle1broregislativein materia"con particolareriferimento al codice
eve,nhralivariazioni.
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